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Atto aggiuntivo - integrativo e di rinnovo al 
PROTOCOLLO D'INTESA  

sottoscritto in data 27 Ottobre 2011 decaduto per termini 
 

 
L’anno     il giorno   del mese di      
presso        sito in        
si sono riuniti i Soggetti interessati all’ atto aggiuntivo, integrativo e di rinnovo del Progetto 
denominato: “Individuazione e modalità di occupazione di suolo pubblico e semplificazione 
delle procedure autorizzative nell’ambito del Comune di Firenze, ai fini della tutela del 
pubblico patrimonio culturale tutelato ai sensi dell’art.12 comma 1, con riferimento all’art.10 
comma 4 lett.g del DLgs. 42/2004 e ss.mm.ii.”  
 
Soggetti firmatari:  
 
- Soprintendente Dott. Andrea Pessina, Dirigente con effetto dall’ 11 luglio 2016 della 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province 
di Pistoia e Prato, con sede a Firenze Palazzo Pitti, costituita  a seguito della riorganizzazione del 
MiBACT di cui al  D.M  23/01/2016.  

-  Dott. Dario Nardella, Sindaco del Comune di Firenze. 
 
PREMESSE:  
 
 
 Valutata positivamente l’esperienza scaturita dall’applicazione del Protocollo d’intesa 

sottoscritto dalle Amministrazioni firmatarie in data 27/10/2011 inerente l’oggetto, e quindi poi 
anche dell’Atto aggiuntivo-integrativo e di rinnovo al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 27 
Ottobre 2011 decaduto per termini ratificato dalle medesime Amministrazioni in data 7 marzo 
2015, che prorogava di ulteriori 3 anni la durata del Protocollo in questione; 

 Vista, quindi, la prossima imminente scadenza del Protocollo in oggetto; 

 Condivisa da entrambe le Amministrazioni firmatarie la volontà di rinnovare il Protocollo de 
quo, apportandovi tuttavia alcune modifiche che saranno individuate nei documenti Allegati; 

 Condivisa, in particolare, la necessità – per quanto concerne le occupazioni di suolo pubblico 
per attività di ristoro all’aperto, anche alla luce dell’aumento costante dal 2011 ad oggi di questo 
tipo di occupazioni - di continuare a porre un limite massimo ai metri quadri di occupazione di 
suolo pubblico concedibili nel centro storico cittadino (14.000 mq) e nel resto della città (6.000 
mq), fissando altresì un limite massimo di superficie concedibile per le nuove richieste da parte 
del singolo esercente  (pari al 50% della superficie interna destinata alla somministrazione); 

 Condivisa, inoltre - ancora a fini di tutela del patrimonio culturale rappresentato dal centro 
storico della città, e sempre a fronte del progressivo aumento di queste strutture in città nel 
corso di questi 6 anni di esecuzione del Protocollo - la volontà di alleggerire le occupazioni di 
suolo pubblico per ristoro all’aperto con strutture fisse e maggiormente ingombranti, invitando 
anche l’amministrazione ad indirizzare la richiesta dell’esercente verso la tipologia A mediante 
la previsione di incentivi volti a convertirsi nella tipologia di occupazione di suolo pubblico con 
tavoli e sedie, laddove questa sia compatibile con le contingenti esigenze di sicurezza; 
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 Condivisa, infine, la necessità – ancora a fini di tutela del decoro e del patrimonio culturale 
rappresentato dal centro storico della città - di garantire il rispetto da parte degli esercenti delle 
prescrizioni indicate nel Piano e nell’atto di concessione, e quindi l’individuazione di 
un’efficace misura deterrente che preveda un sistema sanzionatorio in regime di gradualità, in 
base al quale dopo la terza sanzione verrà emesso provvedimento di decadenza dalla 
concessione medesima; 

Tutto ciò premesso, le Amministrazioni firmatarie del presente Atto convengono di ratificare e 
prorogare per complessivi ulteriori n. 60 mesi il Protocollo d’Intesa in oggetto con le seguenti 
integrazioni, aggiornamenti e modifiche: 
 

- L’Allegato 2.1 viene integralmente sostituito dall’Allegato 2.2. 
 
Nei 60 mesi di durata del presente Atto, viene comunque fatta salva la possibilità per entrambe le 
Amministrazioni di chiedere una modifica al Protocollo dietro richiesta motivata scritta. 
 
Una volta verificata la loro compatibilità con gli obiettivi del Protocollo medesimo, le Parti 
convengono, inoltre, di confermare con il presente atto le autorizzazioni rilasciate nell’ultimo 
triennio vigenza del citato Protocollo d’Intesa, a condizione che le occupazioni di suolo pubblico 
esistenti vengano adeguate alle prescrizioni e/o modificazioni introdotte nell’Allegato 2.2, e che 
venga dato adempimento ad eventuali ulteriori prescrizioni relative a criticità rilevate dalle 
Amministrazioni firmatarie. Tale adeguamento dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di rilascio del 
rinnovo della concessione, pena la decadenza della concessione medesima.  
 
Viceversa, risulta necessario procedere ad una nuova istruttoria in sede di Commissione per Piazza 
della Repubblica, limitatamente alle installazioni realizzate come da progetto unitario approvato 
dalla Commissione suolo pubblico nella seduta del 16 novembre 2011 e non oggetto di variante allo 
stesso approvata dalla Commissione suolo pubblico nella seduta del 6 novembre 2012. 
 
Resta inteso che rimangono impregiudicati i poteri del Ministero dei beni culturali di attivarsi a 
tutela del pubblico patrimonio culturale qualora ravvisi montaggi di occupazioni di suolo pubblico 
tali da poter creare pregiudizio alla conservazione dei beni tutelati. 
 
Per quanto non esplicitamente citato, si conferma la validità di quanto già sottoscritto nel Protocollo 
d’Intesa in data 27 Ottobre 2011. 
 
Eventuali nuove concessioni dovranno essere esaminate in sede di Commissione con le procedure 
che qui si confermano. 
 
Le amministrazioni firmatarie concordano di incontrarsi per il rinnovo del Protocollo trascorsi tre 
anni dalla firma del presente atto, al fine di poter comunicare con un congruo anticipo rispetto alle 
scadenza delle concessioni agli esercenti eventuali modifiche che potrebbero essere apportate al 
Protocollo stesso. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Data ___________________ 
 
Firma delle Parti 
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IL SOPRINTENDENTE       IL SINDACO 
Dott. Andrea Pessina          Dott. Dario Nardella 
 


